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Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici

Dichiarazione di nullità
della legalizzazione di una firma
La Cancelleria federale dichiara nulla, con effetto retroattivo, la legalizzazione
apposta il 18 luglio 1991 su 16 vaglia cambiari (Promissory notes) emessi dal
Governo della Repubblica d'Indonesia.
25 febbraio 1992

Cancelleria federale

4813
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Permessi concernenti la durata del lavoro rilasciati

Spostamento dei limiti del lavoro diurno
Motivi: esecuzione d'ordinazioni urgenti, orario d'esercizio
economicamente necessario (art. 10, cpv. 2, LL)
-

R. Audemars SA, 6814 Lamone-Cadempino
montaggio e saldatura laser di rotori
I u
13 gennaio 1992 al 14 gennaio 1995 (rinnovamento)

-

Jowa SA, 6592 S. Antonino
panetteria
16 d
13 gennaio 1992 fino ad ulteriore avviso (rinnovamento)

Lavoro diurno a due squadre
Motivi: esecuzione d'ordinazioni urgenti, orario d'esercizio
economicamente necessario (art. 23, cpv. 1, LL)
-

R. Audemars SA, 6814 Lamone-Cadempino
diverse parti d'azienda
10 u, 8 d
13 gennaio 1992 al 14 gennaio 1995 (rinnovamento)
Interroll SA, 6592 S. Antonino
stampaggio materie plastiche e montaggio
14 u, 16 d, 8 g
13 gennaio 1992 fino ad ulteriore avviso (rinnovamento)

-

Verreries Mignon SA, 6830 Chiasso
diverse parti d'azienda
34 u, 3 d
15 novembre 1991 fino ad ulteriore avviso (modificazione)
Inpharzam SA, 6814 Cadempino
diverse parti d'azienda
34 u, 34 d
II novembre 1991 fino ad ulteriore avviso (modificazione)

Lavoro notturno o lavoro a tre squadre
Motivi: orario d'esercizio tecnicamente o economicamente
indispensabile (art. 17, cpv. 2, o art. 24, cpv. 2, LL)
-

712

Verreries Mignon SA, 6830 Chiasso
forno fusione vetro bruno
3 u
15 novembre 1991 fino ad ulteriore avviso (modificazione)

-

Interroll SA, 6592 S. Antonino
stampaggio materie plastiche
6 u
13 gennaio 1992 fino ad ulteriore avviso (rinnovamento)

-

R. Audemars SA, 6814 Lamone-Cadempino
diverse parti d'azienda
22 u ,
13 gennaio 1992 al 14 gennaio 1995 (rinnovamento)
Permesso con derogazione in virtù dell"art. 28 L

-

Jowa SA, 6592 S. Antonino
panificio e spedizione
33 u
12 gennaio 1992 fino ad ulteriore avviso (rinnovamento)

-

Sofinol SA, 6928 Hanno
presse ed estrazione
6 u
1° gennaio 1992 fino ad ulteriore avviso (rinnovamento)

-

F.M. Fabbrica Molle SA, 6911 Bedano
diverse parti d'azienda
72 u
13 gennaio 1992 al 14 gennaio 1995 (rinnovamento)
La Buona Stampa SA, 6903 Lugano
diverse parti d'azienda
9 u
1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1994 (rinnovamento)

Lavoro continuo
Motivi: orario d'esercizio tecnicamente o
indispensabile (art. 25, cpv. 1, LL)
-

economicamente

Oleificio SABO, 6928 Manno
raffineria, presse ed estrazione
12 u
1° gennaio 1992 fino ad ulteriore avviso (rinnovamento)

(u = uomini, d = donne, g = giovani)
Rimedi giuridici
Le presenti decisioni possono, conformemente all'articolo 55
capoverso 2 LL e all'articolo 44 segg. PA, essere impugnate
davanti al Dipartimento dell'economia pubblica mediante
ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla loro pubblicazione. L'atto di ricorso dev'essere depositato in
duplice esemplare. Esso deve contenere le conclusioni, i
motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
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Chiunque è legittimato a ricorrere può, entro il termine di
ricorso,
prendere
visione
presso
l'Ufficio
federale
dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Divisione della protezione dei lavoratori e del diritto del
lavoro, Gurtengasse 3, 3003 Berna, dei permessi e della loro
motivazione, previo accordo telefonico (tel. 031 61 29 45 /
28 58).

25 febbraio 1992

Ufficio federale dell'industria,
delle arti e mestieri e del lavoro
Divisione della protezione dei
lavoratori e del diritto del lavoro

714

Assegnazione di sussidi federali a bonifiche fondiarie e
costruzioni rurali

Decisioni dell'Ufficio federale delle bonifiche fondiarie
- Comune di San Vittore GR, raggruppamento terreni San Vittore-Giova, tappa 7,,
progetto n. GR1266-7
Vie di ricorso
In virtù dell'articolo 68 dell'ordinanza sulle bonifiche
fondiarie (RS 913.1), 44segg. della legge federale sulla
procedura amministrativa (RS 172.021), 12 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (RS
451) e 14 della legge federale sui percorsi pedonali ed i
sentieri (RS 704), contro la presente decisione è dato ricorso amministrativo al dipartimento federale dell'economia
pubblica entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Foglio federale. Il ricorso, se del caso, dovrà contenere le conclusioni e la loro motivazione, come anche l'indicazione dei
mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Esso deve essere presentato in duplice esemplare,
corredato della decisione impugnata.
Colui, il quale ha diritto di ricorrere, è autorizzato,
entro il termine di ricorso e previo preavviso telefonico
(tei. 031 61 26 55), a prendere visione delle decisioni e
della documentazione relativa al progetto, presso l'Ufficio
federale delle bonifiche fondiarie, Mattenhofstrasse 5, 3003
Berna.
25 febbraio 1992

Ufficio federale delle
bonifiche fondiarie

715

Esecuzione della legge federale sugli esplosivi
Fondandosi sull'articolo 14 della legge federale sugli esplosivi del 25 marzo
1977 (RS 941.41) e sulla relativa ordinanza d'esecuzione del 26 marzo 1980 (RS
941.411), la «Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Ausbildung von
Sprengberechtigten (SAFAS)» ha presentato un disegno di regolamento concernente l'«Ausbildungs- und Prüfungsreglement für den Verwendungsausweis
für pyrotechnische Gegenstände sowie den Anhang l (Verwendergruppe: Rettungssprengladungen)».
L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, divisione
della formazione professionale, Bundesgasse 8, 3003 Berna, tiene il disegno a
disposizione degli interessati ed ha stabilito un termine d'opposizione di 30
giorni.
25 febbraio 1992

4812
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Ufficio federale dell'industria,
delle arti e mestieri e del lavoro:
Divisione della formazione professionale

17091

Giardiniere/Gärtner/Horticulteur
Giardiniere di piante in vaso e di fiori da recidere
Topfflanzen- und Schnittblnmengärtner
Horticulteur de plantes en pots e de fleurs coupées

Regolamento
concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio
nella professione di giardiniere di piante in vaso
e di fiori da recidere
Modificazione del 18 ottobre 1991

Entrata in vigore
1° gennaio 1992
La modificazione di questo regolamento non viene pubblicata nel Foglio federale. Il testo può venire richiesto all'Ufficio centrale federale degli stampati e
del materiale, 3000 Berna.
18 ottobre 1991

ad 1991 - 771

Cancelleria federale
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17092

Giardiniere/Gärtner/Horticulteur
Vivaista
Baumschulist
Pépiniériste

Regolamento
concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio
nella professione di vivaista
Modificazione del 18 ottobre 1991

Entrata in vigore
1° gennaio 1992
La modificazione di questo regolamento non viene pubblicata nel Foglio federale. Il testo può venire richiesto all'Ufficio centrale federale degli stampati e
del materiale, 3000 Berna.

18 ottobre 1991

Cancelleria federale

48 Ha
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ad 1991 - 772

17094

Giardiniere/Gärtner/Horticulteur
Giardiniere paesaggista
Landschaftsgärtner
Horticulteur-paysagiste

Regolamento
concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio
nella professione di giardiniere paesaggista
Modificazione del 18 ottobre 1991

Entrata in vigore
1° gennaio 1992
La modificazione di questo regolamento non viene pubblicata nel Foglio federale. Il testo può venire richiesto all'Ufficio centrale federale degli stampati e
del materiale, 3000 Berna.
18 ottobre 1991

Cancelleria federale

4814b

ad 1991 - 773
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